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Al	personale	docente	
Al	personale	ATA	

Amministrazione	Trasparente	
Albo	–	Atti	-	Sito	

 
OGGETTO:		 SCUOLA	VIVA	IV	ANNUALITÀ	

Progetto	 “Includendo	 giocando”	 –	 P.O.R.	 Campania	 FSE	 2014-2020	 Asse	 III	 Obiettivo	
tematico	 10,	 Priorità	 d’investimento	 10,	 Obiettivo	 specifico	 12	 (RA	 10.1)Azione	 10.1.1	 -	
Azione	 10.1.5	 -	 Azione	 10.1.6	 –	 Azione	 10.1.7	 –	 Cod.Ufficio	 636/4.	 CUP:	
J38G19000540002	

	

AVVISO	INTERNO	SELEZIONE	FIGURE	DI	COORDINAMENTO:	PROGETTISTA	e	VALUTATORE	

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTO	 il	Decreto	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	"Norme	generali	sull'ordinamento	
del	lavoro	alle	dipendenze	della	Amministrazioni	Pubbliche"	e	ss.		mm.	ii.;	

VISTO	 il	Decreto	Interministeriale	28	agosto	2018	n.	129,	concernente	"Regolamento	recante	
le	 Istruzioni	 generali	 sulla	 gestione	 amministrativo-contabile	 delle	 istituzioni	
scolastiche";		

VISTO	 il	 DPR	 275/99,	 concernente	 norme	 in	 materia	 di	 autonomia	 delle	 istituzioni	
scolastiche;	

VISTA	 la	 Deliberazione	 di	 Giunta	 Regionale	 n.	 112	 del	 22	 marzo	 2016	 recante:	
“Programmazione	attuativa	generale	POR	CAMPANIA	FSE	2014-2020”,	con	la	quale	è	
stato	definito	 il	 quadro	di	 riferimento	per	 l’attuazione	delle	politiche	di	 sviluppo	del	
territorio	campano,	in	coerenza	con	gli	obiettivi	programmatici	e	le	finalità	indicate	nel	
documento	POR	Campania	FSE	2014-2020;	

VISTO	 l’avviso	 pubblico	 “Scuola	 Viva”	 Delibera	 di	 Giunta	 Regionale	 n.204	 del	 10/05/2016	
B.U.R.C.	n.31	del	16	maggio	del	2016;	

VISTO	 il	 Decreto	 Dirigenziale	 n.	 229	 del	 29/06/2016	 di	 approvazione	 dell'avviso	 pubblico	
Programma	“Scuola	Viva”,	da	realizzare	con	il	contributo	del	PO	Campania	FSE	2014-	
2020	 -	 Obiettivo	 tematico	 10	 -	 Priorità	 d’investimento	 10i	 -	 Obiettivo	 specifico	 12;	
(B.U.R.C.	n.	43	del	29	giugno	del	2016);	





 

VISTO	 che	con	il	DD	n.	783	-	DG	11	del	08/07/19,	pubblicato	sul	BURC	n.	39	del	08/07/19,	la	
Regione	 Campania	 ha	 emanato	 l'Avviso	 per	Manifestazione	 di	 interesse	 relativa	 alla	
quarta	annualità	del	Programma	"Scuola	Viva";	

VISTA	 la	 Delibera	 del	 Collegio	 dei	 Docenti	 n°	 23	 del	 04/09/2019	 e	 la	 Delibera	 n°	 27	 	 del	
Consiglio	di	 Istituto	del	06/09/2019,	con	 le	quali	veniva	approvata	 l’adesione	alla	 IV	
annualità	del	Progetto	“INCLUDENDO-GIOCANDO”;	

VISTA	 la	candidatura	presentata	dalla	DD	1°	Circolo	Ischia	Porto;	

VISTO	 il	 Decreto	 Dirigenziale,	 Regione	 Campania,	 n°	 1135	 del	 05/11/2019,	 con	 il	 quale	 è	
stato	approvato	l’elenco	dei	progetti	ammessi	a	finanziamento,	nel	quale	risulta	essere	
inserito	 il	 progetto	 “INCLUDENDO-GIOCANDO”,	 ammesso	 a	 finanziamento	 per	
l’importo	di	€	55.000,00	(Cinquantacinquemila/00)	per	l’a.s.2019-20;	

VISTO	 il	programma	annuale	2020	di	questa	Istituzione	scolastica	e	il	decreto	di	assunzione	
in	bilancio	del	finanziamento,	relativo	al	progetto,	prot.n.287	del	14/01/2020.	

VISTE	 le	indicazioni	del	MIUR	per	la	realizzazione	degli	interventi;	

VISTO	 il	 proprio	 Decreto	 prot.	 287	 del	 14/01/2020	 di	 assunzione	 in	 bilancio	 delle	 somme	
assegnate	per	la	realizzazione	del	Progetto	“Includendo	giocando”	IV	annualità;	

VISTI	 gli	 adempimenti	 relativi	 alla	 disseminazione	 ed	 alla	 pubblicizzazione,	 prot.	 613	 del	
27/01/2020;	

VISTA	 la	nomina	del	R.U.P.	prot.	n.	773	del	03/02/2020;	

VISTA	 la	determina	di	avvio	procedure	di	selezione	interna	prot.	n.	791	del	04/02/2020;	

CONSTATATA	 la	presenza	di	tutte	le	condizioni	necessarie;	

EMANA	
Il	 seguente	 avviso	 pubblico	 rivolto	 al	 personale	 interno	 per	 la	 selezione	 di	 figure	 di	 Coordinamento:	
PROGETTISTA	e/o	VALUTATORE	necessarie	per	 la	 realizzazione	dei	3	moduli	 del	Progetto	 “Includendo	
giocando”	–	P.O.R.	Campania	FSE	2014-2020	Asse	III	Obiettivo	tematico	10.	
	
I	progetti	presentano	le	seguenti	caratteristiche:	

	
Autorizzazione	progetto	 Codice	ufficio	

	
Titolo	progetto	 Importo	autorizzato	

Decreto	D.D.	Regione	
Campania	1135	del	
05/11/2019		

	
	636/4	

INCLUDENDO-	
GIOCANDO		

	

€	55.00,00		
	

I	percorsi	che	saranno	attivati		nell’a.s.	2019/20	sono	i	seguenti:	

Modulo	 Destinatari	 Durata	
Liberamente	ascolto,	leggo,	
penso,	invento,	gioco,	scrivo.		

Scuola	Primaria	
Classi	3°	e	4°	
(	in	caso	di	
disponibilità	
CLASSI	5°)	

	

80	ore	



 

Laboratorio	di	gioco	motricità	ed	
educazione	psicomotoria		

Scuola	Primaria	
Classi	1°	

 

80	ore	

Officina	teatrale		 Scuola	Primaria	
Classi	5°	

 

80	ore	

	

Art.	1-	Incarico	e	Compenso	
Per	lo	svolgimento	dell’incarico	di	 	PROGETTISTA-VALUTATORE	il	costo	orario	è	di	€	23,22	 (lordo	
stato)	per	un	numero	presunto	di	40	ore	a	incarico.	

Al	 personale	 interno	 sarà	 affidato	 l’incarico	 riguardante	 l’intero	 Progetto	 Scuola	 Viva	 IV	 annualità,	
mediante	provvedimento	del	Dirigente	scolastico.	

L’attività	 può	 essere	 attribuita	 ad	 un	 unico	 o	 due	 candidato/i,	 pertanto	 si	 prega	 di	 indicare	 la	 figura	
professionale	 per	 cui	 ci	 si	 candida.	 I	 candidati	 selezionati	 riceveranno	 l’incarico	 mediante	
provvedimento	del	Dirigente	scolastico	che	procederà	con	la	convocazione	di	coloro	che	si	collocano	in	
posizione	utile	nella	graduatoria.	
Il	compenso	complessivo	sarà	corrisposto	solo	dopo	l’effettiva	erogazione	dei	fondi	comunitari,	previa	
verifica	 che	 lo	 svolgimento	 dell’incarico	 sia	 stato	 portato	 a	 termine	 secondo	 il	 provvedimento	
dirigenziale	e	solo	dopo	il	perfezionamento	della	pratica	amministrativa.		
Nulla	 è	 dovuto	 al	 personale	 reclutato	 per	 la	 eventuale	 partecipazione	 alle	 riunioni	
programmate	dall’istituzione	 scolastica	 in	merito	 alla	 realizzazione	del	 progetto	 in	quanto	 tale	
attività	rientra	nell’	incarico.	
	
Il	docente	PROGETTISTA	(unico	per	tutti	i	moduli	previsti)	ha	funzioni	di	raccordo,	integrazione	e	
facilitazione	in	tutte	le	fasi	di	progettazione,	di	avvio,	di	attuazione,	monitoraggio	e	conclusione	e	
rendicontazione	durante	tutto	il	periodo	di	svolgimento	delle	attività.	
	
I	compiti	attribuiti	al	Progettista	interno	sono:		

1. Cooperare	 con	 DS,	 DSGA	 	 e	 Valutatore	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 fattibilità	 di	 tutte	 le	 attività	 e	 il	
rispetto	della	temporizzazione	prefissata,	degli	spazi,	delle	strutture,	degli	strumenti;		

2. Curare	i	rapporti	con	e	tra	la	Segreteria,	gli	Esperti,	i	Tutor.		
3. Verbalizzare	le	riunioni	a	cui	partecipa;		
4. Predisporre	il	cronoprogramma	aggiornato;		
5. Aiutare	tutor	ed	esperto	a	predisporre	la	progettazione	di	dettaglio	delle	attività;		
6. Aiutare	tutor	ed	esperto	a	definire	il	calendario	delle	attività;	
7. Verificare	la	fattibilità	e	congruenza	dei	vari	calendari;	
8. Verificare	 il	 corretto	 aggiornamento	 dei	 dati	 e	 della	 documentazione	 del	 progetto	 così	 come	

richiesti	dalla	Regione	Campania;	
9. Comunicare	 al	 Dirigente	 Scolastico	 gli	 eventuali	 problemi	 che	 potrebbero	 inficiare	 il	 buon	

andamento	delle	attività	e	la	loro	piena	realizzazione	nei	tempi	previsti;	
10. Partecipare	alle	riunioni	necessarie	al	buon	andamento	dei	percorsi;		
11. Elaborare	una	relazione	dettagliata	a	conclusione	del	proprio	incarico.	

	
Il	docente	VALUTATORE	(unico	per	tutti	 i	moduli	previsti)	ha	 il	compito	di	coordinare	 le	attività	dei	
moduli,	 supportare	 l’organizzazione	 delle	 attività	 e	 degli	 eventi,	 coordinare	 le	 attività	 valutative	
riguardanti	l’intero	progetto	con	il	compito	di	verificare	sia	in	itinere	che	ex-post,	l’andamento	e	gli	esiti	
degli	 interventi,	 interfacciandosi	 costantemente	 con	 gli	 altri	 soggetti	 coinvolti	 nella	 Valutazione	 del	
progetto.	
	
	



 

I	compiti	attribuiti	al	Valutatore	interno	sono:		
1. Cooperare	con	il	DS	e	con	il	Progettista	nel	coordinare	le	attività	dei	moduli	;		
2. Supportare	l’organizzazione	degli	eventi	previsti	dai	moduli;		
3. Verificare	 la	 piena	 corrispondenza	 tra	 le	 azioni	 previste	 dal	 progetto	 approvato	 e	 quelle	

realizzate;		
4. Garantire,	 di	 concerto	 con	 tutor	 ed	 esperti	 di	 ciascun	 percorso	 formativo,	 la	 presenza	 di	

momenti	di	valutazione	secondo	le	diverse	esigenze	didattiche	e	facilitarne	l’attuazione;		
5. Assicurare	 la	costante	alimentazione	del	Sistema	di	monitoraggio	secondo	 le	modalità	 indicate	

nel	Manuale	delle	procedure	di	gestione	vigente;		
6. Redigere	i	verbali	dettagliati	relativi	alle	attività	svolte;		
7. Espletare	tutte	le	attività	di	monitoraggio	e	valutazione	che	saranno	individuate	e	richieste	dalla	

Regione	Campania;	
8. Collaborare	con	il	Dirigente	Scolastico	per	tutte	 le	problematiche	relative	al	progetto,	al	 fine	di	

soddisfare	tutte	le	esigenze	che	dovessero	sorgere	per	la	sua	corretta	e	completa	realizzazione,	
partecipando	alle	riunioni	necessarie	al	buon	andamento	delle	attività;		

9. Raccogliere	 i	 dati	 della	 valutazione,	 dell’efficacia	 degli	 interventi,	 del	 miglioramento	 delle	
competenze	 professionali	 dei	 destinatari,	 offrendo	 un	 feedback	 utile	 all’autovalutazione	 dei	
risultati	raggiunti;		

10. Elaborare	una	relazione	dettagliata	a	conclusione	del	proprio	incarico;	
11. Coordinare	 le	 iniziative	 per	 la	 comunicazione	 sul	 territorio	 e	 per	 le	 attività	 di	 pubblicità	 del	

progetto,	anche	in	eventuali	manifestazioni	ed	eventi			

Art.	2	–	Presentazione	candidature	

Gli	 aspiranti	 dovranno	 far	 pervenire	 apposita	 istanza	 in	 plico	 chiuso,	 o	 via	 PEC,	 con	 la	 seguente	 dicitura:		
Progetto	SCUOLA	VIVA	IV	 -	 	 “Includendo	giocando”	 –	P.O.R.	Campania	FSE	2014-2020	 	Tipologia	di	
candidatura:	 FIGURE	 DI	 COORDINAMENTO	 :	 PROGETTISTA,	 VALUTATORE,	 o	 entrambe	 (nel	 caso	 ci	 si	
candidi	per	entrambe	le	figure).	

Il	plico	deve	essere	indirizzato	al	Dirigente	Scolastico	del	Primo	Circolo	Didattico	di	Ischia,	Via	Casciaro	n.	3-	
80077,	 Napoli.	 La	 domanda	 va	 presentata	 compilando	 l’Allegato	 A,	 corredato,	 pena	 l’esclusione,	 del	
Curriculum	Vitae	in	formato	europeo	 (non	saranno	presi	 in	considerazione	format	diversi	e/o	domande	
prive	di	CV	allegato)	in	cui	il	candidato	dovrà	evidenziare	i	titoli	o	le	esperienze	coerenti	con	le	indicazioni	
della	 griglia	 di	 valutazione	 del	 presente	 avviso.	 Vanno	 inoltre	 compilati	 l’Allegato	 B	 con	 la	 griglia	 di	
autovalutazione	e	l’Allegato	C	per	la	dichiarazione	privacy.	
Il	 plico	 va	 consegnato	 brevi	 manu,	 a	 mezzo	 raccomandata	 A/R	 o	 via	 email	 all’indirizzo			
naee14400n@pec.istruzione.it	 entro	 il	 termine	 perentorio	 delle	 ore	 12.00	 del	 giorno	 17	 febbraio	
2020.	Non	fa	fede	il	timbro	postale	di	spedizione	per	i	plichi	inviati	via	posta,	ma	la	data	di	ricezione	
da	parte	della	segreteria.	Per	le	candidature	via	email	fa	fede	l’orario	di	ricezione	del	messaggio.	
La	 commissione	 appositamente	 nominata,	 procederà	 alla	 selezione	 ed	 alla	 redazione	 della	 graduatoria	 di	
merito	che	sarà	pubblicata	all’albo.	I	candidati	selezionati	saranno	contattati	direttamente	per	concordare	le	
modalità	operative	dell’intervento.		

Art.	3	-	Criteri	di	valutazione	
I	 curricula	 saranno	 oggetto	 di	 analisi	 e	 comparazione	 nel	 rispetto	 dei	 criteri	 di	 selezione	 approvati	 dai	
competenti	organi	collegiali,	secondo	la	griglia	di	seguito	riportata,	che	il	candidato	compilerà	nella	parte	di	
sua	competenza,	attribuendo	punteggio	ai	titoli	validi	per	la	selezione	come	evidenziato	nel	CV.	Si	precisa	che	
per	 la	 valutazione	 dei	 titoli,	 delle	 competenze	 ed	 esperienze	maturate	 è	 indispensabile	 indicare	 l’anno	 di	
conseguimento	e	per	i	corsi	di	formazione	bisogna	dettagliare	il	periodo	e	la	durata.	
	

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO  

A Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 
Votazione fino a 107/110 – p. 4,00 
Votazione 108 a 110/110 – p. 5,00 
Votazione 110/110 e lode – p. 6,00 

 



 

B Laurea triennale specifica/ altro diploma di laurea (Punteggio non cumulabile 
con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 3,00  

C Diploma	di	istruzione	secondaria	di	II	grado	nel	settore	di	pertinenza	
(Diploma	Magistrale,	non	cumulabile	con	i	punti	A	e	B) 2,00 

 

D Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (Dottorato di ricerca, 
Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 2,00 (fino a p.4,00)  

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 ,00 (fino a p. 2,00)  

F Pubblicazioni inerenti le attività previste 1,00 (fino a p. 2,00)  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO  

G Esperienze	di	docenza,	in	qualità	di	esperto,	in	progetti	formativi	FSE/POR	(della	durata	di	almeno	30	ore) 2,00 (fino a p. 6,00)  

H Esperienze	 di	 tutor/facilitatore/referente	 della	 valutazione	 in	 progetti	formativi	FSE/POR	(della	durata	di	almeno	30	ore) 3,00 (fino a p. 9,00)  

I Esperienze	di	progettazione,	 coordinamento	organizzativo	e	membro	del	
Gruppo	di	progetto	in	progetti	FSE/POR 3,00 (fino a p. 9,00)  

L Competenze  informatiche certificate (ECDL o altro) 3,00 (fino a p. 6,00)  

 
Art.	4	-	Tempi	e	modalità	di	svolgimento	delle	attività	

Le	 attività	 si	 svolgeranno	 secondo	 il	 calendario	 stabilito	 per	 garantire	 gli	 interessi	 e	 le	 esigenze	
organizzative	 dell’istituto.	 Le	 attività	 si	 svolgeranno	 in	 orario	 extracurricolare	 pomeridiano,	
eventualmente	anche	nel	periodo	estivo,	previo	accordo	tra	le	parti.	

Art.5	-	Autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
Ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003	e	del	Regolamento	UE	679/2016,	i	dati	personali	forniti	dagli	aspiranti	saranno	
raccolti	presso	l’istituto	per	le	finalità	strettamente	connesse	alla	sola	gestione	del	progetto.	I	medesimi	dati	
saranno	comunicati	alle	PA	direttamente	interessate	a	controllare	lo	svolgimento	delle	attività	o	a	verificare	
la	posizione	giuridico-economica	dell’aspirante.	
		
Art.6	-	Cause	di	esclusione	
Saranno	cause	tassative	di	esclusione:	
1)	Istanza	di	partecipazione	pervenuta	oltre	il	termine	o	con	mezzi	non	consentiti	
2)	Curriculum	Vitae	non	in	formato	europeo	
3)	Curriculum	Vitae	non	contenente	le	dichiarazione	relative	agli	art.38-46	del	DPR	445/00,	e	
l’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
4)	Omissione	anche	di	una	sola	firma	sulla	documentazione	
5)	Documento	di	identità	scaduto	o	illeggibile.	

Art.	7	-	Pubblicizzazione	
Il	presente	avviso	viene	reso	pubblico	mediante	affissione	all’albo	on-line	e	in	Amministrazione	Trasparente	
sul	sito	istituzionale	https://www.1circolodidatticoischia.edu.it/	
Analogamente	 sarà	 pubblicato	 l’esito	 della	 selezione	 sul	 sito	 istituzionale.	 Questa	 Istituzione	 Scolastica	 si	
riserva	di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	valida.	

	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
dott.ssa	Giuseppina	Blenx	

Documento	firmato	digitalmente,	ai	sensi	del	CAD	-	
Codice	dell'Amministrazione	digitale	e	norme	ad	esso	

connesse	da	GIUSEPPINA	BLENX	
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Al	Dirigente	Scolastico		
Del	1°	Circolo	Didattico	di	Ischia	

Via	G.	Casciaro,	3	
80077	–	Ischia	(Napoli)	

ALLEGATO	A	

SCUOLA	VIVA	IV	ANNUALITÀ	-	DOMANDA	PER	FIGURA	DI	COORDINAMENTO	

Il/la	sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________	

Nato/a	a	___________________________	(_____)	il	______________________________________________________________________	

Residente	a	_________________________________	Via/Piazza	_________________________________________________________	

Codice	Fiscale	________________________________		Telefono	_________________________________________________________	

Indirizzo	posta	elettronica	_______________________________________________________________________________________	

CHIEDE	

Di	essere	ammesso	alla	procedura	di	 selezione	come	FIGURA	DI	COORDINAMENTO	(Progettista	e/o	
Valutatore)	 per	 il	 Progetto	 “Includendo	 giocando”	 –	 P.O.R.	 Campania	 FSE	 2014-2020	 Asse	 III	
Obiettivo	tematico	10,	Priorità	d’investimento	10,	Obiettivo	specifico	12-	Azione	10.1.1	-	Azione	10.1.5	
-	Azione	10.1.6	–	Azione	10.1.7		

	

Modulo	 Destinatari	 Durata	del	
modulo	

Liberamente	ascolto,	leggo,	penso,	
invento,	gioco,	scrivo.	

Scuola	Primaria	
CLASSI	3°,	4°	

(in	caso	di	disponibilità	classi	5°)	

80	ore	

Laboratorio	di	gioco	motricità	ed	
educazione	psicomotoria	

Scuola	Primaria	
CLASSI		1°	

80	ore	

Officina	teatrale	 Scuola	Primaria	
CLASSI	5°	

80	ore	

	

Si	dichiara	disponibile	per	lo	svolgimento	del	seguente	incarico:	

"	 PROGETTISTA	(40	ore)	

"	 VALUTATORE	(40	ore)	

"	 PROGETTISTA	e	VALUTATORE	(80	ore)	
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Si	allega	alla	presente	domanda:	

- Griglia	dei	titoli	compilata	per	la	parte	di	pertinenza	del	candidato	(All.to	B)	
- Dichiarazione	Privacy	(All.to	C)	
- Curriculum	vitae	formato	europeo	
- Fotocopia	firmata	del	documento	di	identità	e	codice	fiscale	

Si	 autorizza	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ai	 sensi	 della	 legge	 675/96,	 del	 D.	 Lgs	 196/03,	 del	
Regolamento	 UE	 679/2016	 e	 dichiara	 sotto	 la	 propria	 responsabilità	 che	 la	 documentazione	
presentata	è	conforme	agli	originali	che	saranno	presentati,	ove	richiesti.	

Ischia,	

Firma	_______________________________	
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Al Dirigente Scolastico  
Del 1° Circolo Didattico di Ischia 

Via G. Casciaro, 3 
80077 – Ischia (Napoli) 

ALLEGATO	B	
SCUOLA	VIVA	IV	ANNUALITÀ		-	DICHIARAZIONE	TITOLI	FIGURE	DI	COORDINAMENTO	

Progetto	 “Includendo	giocando”	 –	P.O.R.	 Campania	FSE	2014-2020	Asse	 III	Obiettivo	 tematico	10,	
Priorità	 d’investimento	 10,	 Obiettivo	 specifico	 12-	 Azione	 10.1.1	 -	 Azione	 10.1.5	 -	 Azione	 10.1.6	 –	
Azione	10.1.7	–	destinato	agli		

	
Il/la	sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________	

Nato/a	a	___________________________	(_____)	il	___________________________________________________________________________	

Residente	a	_________________________________	Via/Piazza	_______________________________________________________________	

Codice	Fiscale	________________________________		Telefono	_______________________________________________________________	

Indirizzo	posta	elettronica	____________________________________________________________________________________________	

"	 PROGETTISTA	(40	ore)	

"	 VALUTATORE	(40	ore)	

"	 PROGETTISTA	e	VALUTATORE	(80	ore)	

Dichiara	di	possedere	i	seguenti	titoli,	come	risulta	dal	CV	allegato.	

TABELLA	VALUTAZIONE	FIGURE	DI	COORDINAMENTO	

TITOLI	CULTURALI	 	

	 Descrittore	 Criterio	attrib	
punteggio	

Punti	 A	cura	del	
candidato	

A	cura	della	
Commissione		

	A			
Diploma	di	Laurea	specifico		
(Quadriennale	o	
specialistica/magistrale)	

Votazione	
110/110	e	lode	

6,00	 	 	

Votazione	108	
a	110/110		

5,00	

Votazione	fino	
a	107/110		

4,00	

B	

Laurea	triennale	specifica/	altro	diploma	
di	laurea	
(Punteggio	non	cumulabile	con	il	punto	
A	se	si	tratta	della	stessa	classe	di	
laurea)	

3,00	

	 	 	

C	 Diploma	di	istruzione	secondaria	di	II	 2,00		 	 	 	
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grado	nel	settore	di	pertinenza	
(Diploma	Magistrale,	non	cumulabile	
con	i	punti	A	e	B)	

D	

Corso	post-laurea	afferente	la	tipologia	
dell’intervento		
(Dottorato	di	ricerca,	Master	
universitario	di	I	e	II	livello	60	cfu,	Corso	
di	perfezionamento	60	cfu)	

2,00	
(fino	a	p.	4,00)	

	 	 	

E	 Altri	titoli	culturali	specifici	afferenti	la	
tipologia	dell’intervento	

1,00		
(fino	a	p.	2,00)	

	 	 	

F	 Pubblicazioni	inerenti	le	attività	previste	 1,00		
fino	a	p.	2,00)	

	 	 	

	
TITOLI	ED	ESPERIENZE	PROFESSIONALI	

	

	

G	
Esperienze	di	docenza,	in	qualità	di	
esperto,	in	progetti	formativi	FSE/POR	
(della	durata	di	almeno	30	ore)	

2,00	
(fino	a	p.	6,00)	

	 	 	

H	

Esperienze	di	
tutor/facilitatore/referente	della	
valutazione	in	progetti	formativi	
FSE/POR	(della	durata	di	almeno	30	
ore)	

3,00	
(fino	a	p.	9,00)	

	 	 	

I	

Esperienze	di	progettazione,	
coordinamento	organizzativo	e	
membro	del	Gruppo	di	progetto	in	
progetti	FSE/POR	

3,00	
	(fino	a	p.	9,00)	

	 	 	

L	

Esperienze	di	progettazione,	
coordinamento	organizzativo	e	
membro	del	Gruppo	di	progetto	in	
progetti	FSE/POR	

2,00	
	(fino	a	p.	6,00)	

	 	 	

M	 Competenze		informatiche	certificate	
(ECDL	o	altro)	

3,00	
	(fino	a	p.	6,00)	

	 	 	

	

	
	

	

Ischia,		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	del	candidato	

	 	 	 	 	 	 	 	 _________________________________________	
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ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informiamo che il 1° Circolo Didattico di Ischia per lo svolgimento di attività con finalità 
istituzionali di istruzione e formazione, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure 
per l’erogazione dei servizi formativi. 

I dati sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 
del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuseppina Blenx, quale 
Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento è il DSGA. Gli incaricati del 
Trattamento sono gli addetti degli Uffici di Segreteria ed il personale interno coinvolto nel 
progetto. 

I dati saranno trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. In caso di richieste da parte di terzi, si chiederà il preventivo consenso 
all’interessato, che ha diritto all’accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. 

Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs 196/2003 ed ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del suddetto decreto legislativo per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Ischia,  

Firma del richiedente 
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